
Parrocchia del Santissimo Redentore in Lonigo 

CHIESA DEI SANTI CRISTOFORO, QUIRICO E GIULITTA 

(Pieve-Collegiata o “Chiesa Vecchia”) 
F E D E,   A R T E   E   S T O R I A  

A cura di Ferruccio Mercante (con riferimenti a Nicoletta Nicolin*) 

 
 

 

Qui in basso si intravede l’antica Pieve (1597, Mappa di casa Rosa)  
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La chiesa di Lonigo che stai visitando, ha una lunga e bella storia: per secoli 
ha rappresentato il centro della fede, della speranza e della carità dei leoniceni. Vi 
furono ospiti, fra gli altri, S. Lorenzo Giustiniani (priore di S. Fermo dal 1407), il 
beato Bernardino da Feltre (più volte tra il 1472 e il 1490), San Giovanni Bosco 
(vi celebrò la S. Messa sull’altare del Corpus Domini nell’ottobre del 1865), S. 
Luigi Orione e il card. Giuseppe Sarto (poi S. Pio X)  

Questa chiesa rimane uno dei gioielli della Diocesi di Vicenza, anche se, dopo 
l’inaugurazione del bellissimo Duomo (1895) – edificato a causa 
dell’impossibilità urbanistica di ampliare l’antica Pieve – venne chiamata “Chiesa 
Vecchia”!   

Le prime notizie certe risalgono al 1262: una piccola chiesa rurale (con 
cimitero) dedicata a S. Quirico, risulta presente appena fuori la cinta muraria di 
Lonigo, verso mezzogiorno, nella contrada di Braggio.  

Successivamente, sulle sue rovine, sorse la Pieve, che ben presto si trasformò 
in un’importante “collegiata”: una chiesa dotata di un “collegio” o 
“congregazione” di preti canonici che vivevano in comunità nella canonica (erano 
ben diciannove nel 1661)!  

Riedificata dalle fondamenta nel 1543, la Pieve-Collegiata era ad una sola 
navata e orientata, ossia con la facciata ad ovest e l’abside rivolta ad est, sulla 
strada di Bagnolo (vedi la mappa di casa Rosa in copertina).  

Forte il significato simbolico: partecipando all’Eucaristia, i cristiani desiderano 
abbandonare ogni oscurità e dirigersi verso il vero sole che illumina ogni uomo, 
desiderano cioè incontrare il Signore Gesù, e vivere, con il Suo aiuto, come Lui è 
vissuto!  

Eretto nel 1573, il campanile raggiunse l’aspetto attuale nel 1749. Una 
prestigiosa scuola campanaria fa ancor oggi ben risuonare le nove campane.   

Nel 1615 la chiesa venne completamente rifatta, e la facciata – per motivi 
urbanistici – fu, da allora, rivolta ad est (vedi la planimetria a fianco).  

Il rifacimento del coro, del presbiterio, e l’aggiunta definitiva delle due navate 
laterali, risalgono alla prima metà del Settecento.  

Fino alla fine del Settecento la Pieve-Collegiata mantenne il suo cimitero nella 
piazza antistante, dove oggi sorge il teatro comunale.  

Fin dal Cinquecento, la Pieve-Collegiata venne dedicata a tre santi  martiri: 
Cristoforo († 250 d.C.), Quirico e Giulitta († 305 d.C.), tutti e tre martirizzati in 
Asia Minore (nell’attuale Turchia).  

San Cristoforo, veneratissimo nel Medioevo come protettore dei pellegrini (e 
oggi degli automobilisti), proteggeva anche dall’acqua e dalla peste!  

In effetti, il vicino fiume Guà rappresentava sì un’importante fonte di 
sussistenza per Lonigo, ma anche un pericolo per le frequenti inondazioni; e la 
prima chiesa parrocchiale (costruita prima del Mille, dentro le mura del castello, 
nei pressi del Torrione) era proprio dedicata a San Cristoforo, il quale viene 
festeggiato dai cattolici il 25 luglio.  
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Planimetria della chiesa dei santi Cristoforo, Quirico e Giulitta 
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Il culto dei santi martiri Giulitta e Quirico (rispettivamente mamma e figlio di 
tre anni), si diffuse in Occidente soprattutto grazie ai monaci benedettini. La 
Chiesa cattolica li festeggia il 16 giugno.  

 

Colpisce, nella facciata della chiesa, l’enorme portale maggiore (simbolo di 
Cristo: «Io sono la porta» Gv 10,1-10).  

I timpani sovrastanti sono altrettanti inviti all’ascolto della Parola di Dio, ossia 
del Signore Gesù.  

Lo spazio interno della chiesa è quasi quadrato, ben illuminato da dieci grandi 
finestre, e scandito da quattro possenti pilastri.  

L’antico fonte battesimale era situato all’ingresso, a destra; oggi si trova in 
Duomo.  

L’ acquasantiera, in marmo di Verona, reca la data 1616: immergendo le dita 
nell’acqua benedetta e facendo il segno della croce, i cristiani ricordano il Dio in 
cui credono e il loro battesimo!  

Nelle navate laterali, la bella Via Crucis di Annamaria 
Trevisan.    

Nella navata centrale, a metà 
altezza del secondo pilastro a sinistra, 
l’ ambone del 1776.  

In controfacciata (contemporanea e 
affine all’ambone) la Balaustra 
cantoria; col mirabile, preziosissimo 
organo (1854) di Giovanni Tonoli.  

Il suono del primo organo della 
Pieve elevava i cristiani a Dio già poco dopo il 1543!  

Coro e confessionali risalgono al 1783.  
Sulla navata destra, vicino all’uscita, una venerata e preziosa statua del 

Seicento, conosciuta come Madonna di Cà Pisani.  
 

Davvero straordinaria la presenza dei sei altari 
barocchi laterali! Ciascuno ebbe un precedente 
seicentesco di cui si conservarono alcuni elementi.  

Altare di san Carlo Borromeo (primo a destra; 
opera di Giuseppe Fontana, 1755). La pala (1630 circa, 
opera forse di Pietro Damini) raffigura l’Apparizione 
della croce a S. Carlo Borromeo, mentre tre bambini, 
in abiti di piccoli adulti, gli porgono la dottrina 
cristiana. Due angeli mostrano una croce-reliquiaria 
che custodisce un chiodo della croce di Cristo, 
venerata dal santo arcivescovo di Milano († 1584, 
uomo di straordinarie qualità morali e grande 
realizzatore del Concilio di Trento. Generosissimo 
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verso i poveri, assistette personalmente i malati durante la peste). Sullo sfondo: 
Lonigo nel Seicento, con le sue torri, il fiume, il campanile della Pieve, e 
l’abbazia di S. Fermo.      

Ai fianchi dell’altare, le statue di S. Valentino († 273, vescovo e martire) e di 
S. Giovanni Battista.  

Nella sacrestia del Duomo c’è un altare di S. Carlo, con una bella pala di S. 
Carlo Borromeo che dà l’Eucaristia a S. Luigi Gonzaga († 1591).  

 

Altare della Confraternita del Rosario (secondo a destra; fine Seicento)!  
Le Confraternite erano nate nel 1400 come movimento popolare. Erano 

fondate, e composte da gruppi ben organizzati di persone desiderose di compiere 
opere di bene, e iscritte in registri. Diventeranno 
fondamentali con il Concilio di Trento (1545-1563).   La 
Confraternita del Corpus Domini era quella più 
importante.  

La tela del vicentino G. Scabari rappresenta la Vergine 
col Bambino che consegna il Rosario a san Domenico. 
Di sicuro S. Domenico di Guzman (†1221) promosse nei 
primi decenni del 1200 la preghiera del rosario, ma questa 
ebbe una diffusione enorme solo dopo la battaglia di 
Lepanto del 1571, quando il papa Pio V attribuì la vittoria 
sui Turchi invasori proprio alla preghiera del rosario.  

S. Domenico tiene in mano la regola (luminosa) 
dell’ordine dei predicatori, da lui fondato per combattere 
le eresie. Sul capo, una stella. Un cane (simbolo di fedeltà 
e amicizia), con in bocca una fiaccola accesa, ricorda pure 

il sogno della mamma di Domenico.    A fianco, riconoscibile per le rose, la bella 
figura di S. Rosa da Lima († 1617).  

Fra i quindici misteri del rosario che incoronano la 
pala (dal basso a sinistra: 5 della gioia, 5 del dolore, e 
5 della gloria), colpisce in particolare la presenza 
dell’episodio della Veronica.  

 

Altare dei Confratelli della Scuola dei Sette Dolori 
(terzo a destra; opera di Fontana e Pagani, 1745).  

Sul frontone arcuato e spezzato, figure allegoriche 
mostrano due simboli della Passione di Cristo: la 
spugna imbevuta di aceto e la corona di spine.  

La pala del Compianto su Cristo morto, è opera 
di Saverio Dalla Rosa. Nei pressi del sepolcro, la mano 
della salma di Gesù è deposta sul bianchissimo 
lenzuolo di lino – spruzzato del Sangue del Suo 
costato – e sfiora la corona di spine. Lì vicino una 
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rosa, simbolo del Dalla Rosa e soprattutto di Maria, la quale sorregge come la 
testa del Figlio. La Madre – a sua volta sorretta dall’apostolo Giovanni – è vestita 
di rosso e di blu (simboli rispettivamente della divinità e dell’umanità del Figlio 
di Dio); il fazzoletto giallo di Maria ricorda la regalità del Figlio.  

Sulla destra, in basso, Maria Maddalena e il vaso degli oli aromatici. Dietro, 
con una fiaccola accesa, Nicodemo. Poi una donna; e un’altra ancora vicino al 
capo di Gesù; stanno piangendo: sono le altre due Marie. In alto, Giuseppe 
d’Arimatea sta pregando, mentre una luce divina illumina quattro cherubini 
afflitti, discende dal Cielo e squarcia la tenebra. Sullo sfondo a sinistra il calvario, 
ma anche, lì vicino, il preludio dell’alba della Risurrezione!  

Ai lati dell’altare, le statue di S. Bovo († 986, invocato a protezione degli 
animali) e di S. Giovanni Nepomuceno († 1383, invocato a protezione del guado 
dei fiumi), testimoniano le devozioni popolari del territorio.  

 

A fianco del presbiterio si contempla un bellissimo 
Crocefisso ligneo del Quattrocento, proveniente dall’antica 
chiesetta campestre di S. Marina; sull’altro fianco, 
l’ Immacolata, di bianco e blu vestita: simboli  
rispettivamente della purezza e 
dell’umanità di Maria.  

Sul soffitto del presbiterio, 
in un tondo, un ignoto pittore 
del Settecento ha dipinto la 
Santissima Trinità.  

L’ altare maggiore risale al 
primo decennio dell’Ottocento. Dopo il 1886, i due 
angeli presero il posto delle statue dei tre santi patroni.  

Sopra il tabernacolo, la statua di Gesù Risorto dalla morte.  
In forma di tavolo (come usavano i primi cristiani), compare al centro del 

presbiterio, dove oggi il sacerdote presiede l’Eucaristia, l’altare al popolo, 
introdotto in seguito alle disposizioni liturgiche frutto del Concilio Vaticano II 
(1962-1965).  

Sopra la porta della sacrestia si trova una pala del 1541, opera di Benedetto 
Montagna (figlio di Bartolomeo, l’artista che portò il Rinascimento a Vicenza). 
La pala s’intitola: Sacra Conversazione della Vergine con S. Cristoforo, 
Giulitta e Quirico . Anticamente era collocata in presbiterio, sopra il precedente, 
seicentesco, altare maggiore (essendo Cristoforo, Quirico e Giulitta i santi titolari 
della Pieve-Collegiata).  

Il Gesù Bambino presentato da Maria è nudo (simbolo dell’umiltà del Figlio di 
Dio che ci ha amati fino a farsi vero uomo, fragile, vulnerabile) e porta l’aureola 
con la croce. La porta anche il Gesù Bambino sulle spalle di  S. Cristoforo (al 
quale, si racconta, avrebbe chiesto aiuto per guadare un fiume).  
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La palma del martirio, che S. Cristoforo 
tiene saldamente in mano, è simbolo della 
vittoria del testimone di Cristo sulla morte!  

Giulitta porta in braccio il figlio di tre anni, 
Quirico, che spontaneamente, di fronte alle 
torture subite dalla mamma, dichiarò: «Sono 
cristiano anch’io»!  

Le immagini dei tre santi patroni della 
Pieve compaiono pure nelle ultime tre 
campane poste, nel 1989, sul campanile.  

 

Altare del Corpus Domini (terzo a sinistra; 
opera di Carlo e Camillo Pagani, 1737).  

Completati dal calice con l’ostia, i due 
angeli del coronamento (forse del Seicento), 
portano spighe di frumento e grappoli d’uva 
(da cui il pane e il vino che, con la 
consacrazione durante la Santa Messa 
diventano il Corpo e il Sangue di Cristo nell’Eucaristia).  

La pala (1749) del veneziano G. Angeli, rappresenta l’ Ultima Cena, una delle 
pochissime, in Diocesi di Vicenza, raffigurate in 
verticale. Ai piedi della mensa, è dipinto un catino: 
«Prima della festa di Pasqua Gesù… avendo amato 
i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. 
Durante la cena…Gesù si alzò da tavola…Poi 
versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i 
piedi dei discepoli e ad asciugarli…» (Gv 13,1-5).    

«Quando venne l’ora, prese posto a tavola e gli 
apostoli con lui, e disse loro: “Ho tanto desiderato 
mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia 
passione…”…Poi prese il pane, rese grazie, lo 
spezzò e lo diede loro dicendo: “Questo è il mio 
corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria 
di me”» (Lc 22,14-19).  

Nel dipinto, tutto porta verso Gesù, il quale è 
vestito di rosa (il colore della gioia, tipico della 
risurrezione).    

Il pane si spezzava, e pertanto la presenza del 
coltello sul tavolo (come pure la presenza dei due 

camerieri) è un’aggiunta del pittore.  
Il catino absidale dietro a Gesù evoca la nascita della Sua Chiesa.  
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Altare dello Spirito Santo e della Madonna della 
Cintura (secondo a sinistra; opera del Fontana, 
1762). Conserva le tre nicchie del Seicento che 
custodivano le statue della Madonna della Cintura, 
di S. Agostino († 430) e di S. Monica († 387), 
rivestite, secondo la tradizione popolare, di abiti di 
stoffa.  

La pala che raffigurava la Discesa dello Spirito 
Santo (opera di G. Menegoni, 1782) fu 
probabilmente ceduta per far posto al Crocifisso 

che – proveniente dal convento abbandonato di S. Daniele – fu portato 
successivamente in Duomo (nel cui presbiterio si contempla ancor oggi).  

Al suo posto fu messa una statua di S. Antonio con il Bambino Gesù.  
Una Madonna del Rosario ha poi sostituito la Madonna della Cintura.  
Al centro di una doppia conchiglia e contornata da testine d’angeli, è 

raffigurata una colomba, in memoria della dedicazione allo Spirito Santo.  
 

Altare della Confraternita del Carmine (primo a sinistra; opera di Carlo e 
Camillo Pagani, 1738-1741). La bellissima pala del pittore veronese 
Giandomenico Cignaroli raffigura la Madonna in trono che consegna lo 
scapolare a S. Simone Stock († 1265), e ricorda 
l’apparizione avuta in sogno dal sacerdote 
carmelitano: chi avesse indossato con fede quello 
scapolare, sarebbe stato salvato, insieme anche a 
delle anime del purgatorio. La carità, la preghiera 
e lo scapolare liberano dalle catene del male.  

Ai lati dell’altare, due statue del Settecento 
rappresentano i grandi riformatori del Carmelo: S. 
Giovanni della Croce (†1591) e S. Teresa d’Avila.  

 

In prossimità dell’uscita, alcune foto eloquenti 
illustrano lo stato di abbandono in cui purtroppo, 
nel Novecento, era caduta la chiesa.  

La cura dei parroci degli ultimi decenni e la 
fede e la generosità dei cristiani leoniceni, hanno 
permesso di farla rivivere.  

A noi oggi (2013, anno della fede), innanzitutto 
la responsabilità di custodire e testimoniare la fede 
nel Dio di nostro Signore Gesù Cristo!  

 
*N. NICOLIN TONELATO, «I “segni” della pietà leonicena», in Lonigo e il suo Duomo 
(1895-1995). Una comunità in cammino fra “storia” e “memoria”, a cura di Ermenegildo 
Reato, Parrocchia del Santissimo Redentore in Lonigo, Giovani Editori, Sossano 1995, pp. 
222-231.  


